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Convegno
Il percorso formativo dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro in ambito
scientifico: un’occasione di crescita per la società
Esperienze e riflessioni al termine del primo triennio
Museo Civico di Zoologia, Sala Conferenze, 29 novembre - 30 novembre 2018
Via Ulisse Aldrovandi n. 18 - Roma

L’iniziativa: obiettivi e proposte
L’Istituto Italiano di Paleontologia Umana, Ente Scientifico con una lunga esperienza
nell’ambito della ricerca e nella divulgazione didattica, ha partecipato nell’ultimo triennio al
“Progetto Alternanza Scuola-Lavoro” in qualità di soggetto ospitante, impegnandosi in un’attività di
formazione fortemente personalizzata e mirata anche all’orientamento degli studenti.
Da questa interessante esperienza è nata l’esigenza di diffondere la testimonianza ad un contesto
più ampio di discussione scientifica per mezzo di due giornate di approfondimento del progetto
medesimo, anche con il confronto fra i vari attori coinvolti e con la presenza degli stessi
protagonisti.
E’ noto che i corsi che hanno interessato il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione
hanno generato non poche perplessità e problematiche a livello locale e nazionale.
Non sempre infatti i percorsi sono stati organicamente inerenti, come prevede la legge 107/15 nel
P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), con un’adeguata collaborazione fra istituzioni
coinvolte e tutor sia interni che esterni.
Il convegno proposto, vuole interessare Enti scientifici e di ricerca che sono risultati appropriati a
svolgere un’adeguata funzione formativa e orientativa per gli studenti che vengono gradualmente
inseriti in attività operative, e in un mondo del lavoro solo apparentemente distante.
In tale contesto il convegno non si propone di essere esaustivo delle problematiche relative a tali
corsi di Alternanza Scuola-Lavoro, ma ha l’obiettivo di fare il punto su una situazione concreta,
attuata con parametri scientifici, riportando alcune delle testimonianze più significative. A
conclusione non mancheranno interessanti proposte per i progetti futuri e le successive verifiche da
replicare positivamente in altri contesti.
E’ stato infatti constatato che lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
all’interno di una struttura di che si occupa di indagini scientifiche rappresenta un’opportunità di
crescita e di approccio concreto al mondo della ricerca, a contatto del quale lo studente viene a
sentirsi protagonista con reali esperienza lavorative in un contesto di indubbia valenza culturale e
sociale (università, musei, istituzioni scientifiche, centri di ricerca, ecc.).
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Contenuti
Il Convegno sarà realizzato presso la Sala Conferenze del Museo Civico di Zoologia di Roma,
Istituzione che conserva importanti collezioni naturalistiche e che ha un’ampia esperienza di
divulgazione della scienza e si articolerà in quattro sessioni suddivise nell’arco delle due giornate.
Verranno chiamati in causa i quattro principali protagonisti dei progetti di Alternanza ScuolaLavoro svolti in ambito scientifico: i referenti ministeriali e regionali, i responsabili degli istituti
scolastici, gli studenti che hanno effettuato il percorso, i responsabili degli enti scientifici ospitanti.
Notevole importanza viene data a quelle che sono le testimonianze dirette dei ragazzi che hanno
partecipato alle diverse esperienze formative, anche con la proiezione di presentazioni e filmati.

Programma
Giovedì 29 novembre ore 9.30-10.15
Accoglienza a cura degli studenti dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera “Amerigo Vespucci”
Coordinano: Simona Pianese Longo e Barbara Saracino
I sessione – Presentazione del convegno e introduzione sulla normativa
Luigi Maggio, Direttore del Museo Civico di Zoologia
Simona Pianese Longo, Vice Presidente IsIPU
Giuseppe Marucci, Ispettore MIUR - Roma
Mario Rusconi, Presidente Associazione Nazionale Presidi - Lazio
Coffee break
ore 10.30-13.30
II sessione – Esperienze, problematiche e prospettive: Dirigenti, referenti e studenti
Gabriella Manna, Referente ASL Museo delle Civiltà
Stefano Castrucci, Referente ASL Museo Civico di Zoologia
Maria Teresa Corea, Dirigente Scolastico Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera “Amerigo Vespucci” – Presidente Re.Na.I.A. - Lazio
Domenica Cittadini, Referente ASL Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “Regina
Margherita” - Anagni
Laura Cunto, Referente ASL Liceo Scientifico, Linguistico, Classico “Edoardo Amaldi” - Roma
Testimonianze studenti degli Istituti “A. Vespucci”, “Regina Margherita”, “E. Amaldi”
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Venerdì 30 novembre ore 9.30-11.00
Coordinano: Simona Pianese Longo e Barbara Saracino
III sessione – Testimonianze nel contesto operativo
Luilia Marzano, Funzione Strumentale ASL Istituto Istruzione Superiore settore Tecnologico /
settore Economico, Liceo Scientifico “Einstein-Bachelet” - Roma
Luana Belli, Viviana Meschesi e Marika Ascione, Referenti ASL Liceo Scientifico “Giovanni
Keplero” - Roma
Irene Impelluso, Referente ASL Liceo Scientifico, Linguistico, Classico “Edoardo Amaldi” - Roma
Testimonianze studenti degli Istituti “Einstein-Bachelet”, “G. Keplero”, “E. Amaldi”

ore 11.00-13.00
IV sessione – Il rapporto con la struttura ospitante: esperienze di organizzazione, gestione e
valutazione
Gianfranco Calandra, Promozione e comunicazione Museo delle Civiltà
Cinzia Battaggia, Tutor Dipartimento di Biologia Ambientale, Università Sapienza
Michele di Michele, Tutor Associazione Culturale e di Promozione Sociale Alternavita - Roma
Barbara Saracino, Tutor Istituto Italiano di Paleontologia Umana – Sede di Anagni

Conclusioni: Simona Pianese Longo “Quale futuro per l’Alternanza Scuola-Lavoro”
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